MISURE A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA
IN RISPOSTA AL COVID-19
POR FESR REGIONE UMBRIA

RISORSE STANZIATE PER IL CONTRASTO DEL COVID-19
La Regione Umbria, per contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico regionale
e favorirne la ripresa, ha attivato una serie di strumenti per sostenere i lavoratori ed il tessuto produttivo.
Il Programma Operativo regionale FESR (POR FESR) 2014 – 2020, che è il principale strumento della politica di coesione in Umbria, è stato prontamente
rivisto e riprogrammato1 per finanziare misure a sostegno della sanità, delle piccole e medie imprese, del rilancio turistico, della pubblica amministrazione
e della digitalizzazione.
La tabella seguente illustra le risorse del POR FESR 2014 – 2020 della Regione Umbria riprogrammate in seguito al COVID-192:

ASSI PRIORITARI
ASSE I
RICERCA E INNOVAZIONE

ASSE III
COMPETITIVITA' DELLE PMI

ASSE V
AMBIENTE E CULTURA

AZIONI

RISORSE PER AZIONE OGGETTO DI
RIPROGRAMMAZIONE PER MISURE COVID (€)

AZIONE POR FESR 2014-2020

1.3.1

Start-up

3.500.000

1.5.1

Servizi sanitari

8.000.000

3.2.1

Industria creativa

10.000.000

3.5.1

Economia sociale

500.000

3.6.1

Strumenti finanziari: garanzie

3.7.1

Supporto ICT Micro e Piccole Imprese

1.750.000

5.2.1

Interventi per il Patrimonio Culturale

4.000.000

5.3.1

Fruizione e promozione risorse naturali e culturali

5.000.000

13.450.000

TOTALE

1
2

La riprogrammazione è stata approvata dalla Commissione europea con la Decisione di esecuzione C(2020) 5383 del 4 agosto 2020.
Deliberazioni di Giunta Regionale n. 119/2020; n. 349/2020; n. 513/2020 Riprogrammazione del POR FESR 2014-2020 per il contrasto all’emergenza COVID-19

46.200.000

RISORSE DEL POR FESR UMBRIA STANZIATE PER CONTRASTARE
GLI EFFETTI DELLA CRISI ECONOMICA INDOTTA DAL COVID-19

RISORSE POR FESR 2014-2020

Risorse POR FESR 2014-2020

Risorse POR FESR stanziate per contrastare la crisi Covid-19

€ 46.200.000

LE MISURE DEL POR FESR UMBRIA 2014-2020
IN RISPOSTA AL COVID-19
Sostegno al capitale circolante delle imprese ricettive colpite dall’emergenza sanitaria Covid-19

All'interno dell'azione rivolta all'Industria Creativa si è scelto di sostenere anche il capitale circolante delle imprese recittive umbre - come le
strutture alberghiere, extralberghiere e residenze d’epoca - colpite dall’emergenza sanitaria Covid-19 e dal conseguente blocco dei flussi turistici. A
tal fine è stato emanato un bando con risorse della Regione Umbria, della Camera di Commercio di Perugia e della Camera di Commercio di Terni
pari ad € 3.900.000. In caso di ulteriori esigenze del sistema turistico è previsto un incremento di ulteriori € 4.600.000.

Internazionalizzazione mediante la partecipazione a fiere internazionali

Abbiamo continuato a sostenere i progetti di internazionalizzazione di micro, piccole e medie imprese umbre mediante la partecipazione a fiere
internazionali in presenza e/o digitalmente mediante concessione di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto.

NUMERO CONTRATTI E RISORSE RE-START
Fondo prestiti Re-Start

Finanziamenti concessi a partire da aprile del 2020, a favore di micro,
piccole imprese, liberi professionisti, consorzi e reti d’impresa danneggiati
dall’emergenza sanitaria COVID-19. Il fondo è stato rifinanziato nell’ottobre
del 2020 con una dotazione di 10 milioni di euro. La dotazione totale del
fondo ammonta a 28,5 milioni di euro. Attualmente sono stati stipulati
1.003 contratti per un valore di 20,9 milioni di euro e sono in corso di
erogazione 54 contratti per un valore di 1,1 milioni di euro.

20.927.718 €

7.572.282 €
1.003
CONTRATTI
STIPULATI

Risorse erogate

Risorse da stanziare

Umbria Next: fondo per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle PMI

Lo strumento è finalizzato al rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese umbre attraverso una serie di partecipazioni destinate alle piccole
e medie imprese che hanno avuto una riduzione di fatturato a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19. L’avviso, partito a giugno 2020, è stato poi
prorogato fino a novembre. La dotazione totale del bando è pari a 4 milioni di euro.

NUMERO PROGETTI E RISORSE BRIDGE TO DIGITAL
Supporto ICT Micro e Piccole Imprese

Il bando Bridge to Digital rivolto alle micro/piccole imprese e ai liberi
professionisti - sostiene le spese del processo di digitalizzazione delle
aziende (investimenti in ICT, cloud, servizi ICT, consulenze), agevolando
l’accesso al mercato tecnologico. Per il bando, che ha una dotazione
finanziaria pari a 3 milioni di euro, sono pervenute 712 domande e
attualmente sono stati ammessi a finanziamenti 207 progetti per un
valore pari a 2 milioni di euro.

1.000.000 €

Risorse ammesse
a finanziamento
Risorse da stanziare

207
PROGETTI
AMMESSI

2.000.000 €

Attrattori culturali diffusi

E‘ un'iniziativa che consente a musei, teatri e istituti culturali di effettuare interventi di adeguamento e completamento di allestimenti rivolti al
miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità dei beni e delle risorse per ottemperare alle prescrizioni post-COVID. La manifestazione d'interesse,
rivolta agli Enti locali, si è conclusa nel mese di novembre 2020. La dotazione totale è pari a 4 milioni di euro.

FOCUS SULLE RISORSE DEL POR FESR 2014-2020
PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SANITARI
Servizi Sanitari
Il POR FESR Umbria ha destinato un importo pari a 8 milioni di euro per supportare i servizi sanitari nel fronteggiare la crisi provocata
dall’emergenza sanitaria COVID- 19.
In particolare, con le risorse del POR FESR verranno finanziati interventi volti a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e
della più ampia famiglia di Coronavirus allo scopo di:
• prevenire focolai epidemici tra i cittadini e in particolare tra i pazienti e tra gli operatori sanitari;
• disporre di tecnologie diagnostiche rapide (come KIT diagnostici, diagnosi sierologica, ecc.);
• disporre di attrezzature evolute per adeguare le strutture pubbliche regionali (ad esempio: dispositivi medici e di
protezione individuale);
• introdurre misure e protocolli di sicurezza in tutte le strutture pubbliche, comprese le strumentazioni necessarie al raggiungimento
dell’obiettivo;
• gestire, curare, monitorare in modo efficiente e sicuro pazienti infetti sia ospedalizzati che domiciliarizzati;
• sostenere processi di ricerca/studio e analisi presso le aziende ospedaliere.
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